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NewsLetter Appalti 
newsletter dedicata agli appalti pubblici 

 

n. 16/2012, 15 settembre 2012 

 

Rassegna stampa ���� Giurisprudenza ���� Spazio Aperto ���� Documentazione 

tecnica disponibile sulla rete internet ���� Iniziative e Comunicazioni 
 

Rassegna stampa dal 1 al 15 settembre 2012 
Gli articoli sono ordinati per data di pubblicazione. 

 

03/09/2012 

Ediliza e Territorio n.  (Alessandro Arona) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 280 

n.pagg.: 1 

Decreti su piano città e project bond, riforma delle professioni e compensi 
In agosto il Governo Monti ha varato le misure che hanno interessato diversi settori: 
infrastrutture, edilizia, professioni.  

05/09/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 281 n.pagg.: 1 

Anagrafe delle opere incompiute 
L'art. 44-bis comma 6 della L. 214/2011 prevede la pubblicazione sul sito del 
Ministero delle infrastrutture di un elenco delle opere incompiute per mancanza di 
fondi, fallimento dell'impresa e cause tecniche. 

05/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (Massimo Frontera) estratto da pag. n. 39 – Rif. N.: 282 

n.pagg.: 1 

Piano città, sprint sui progetti 
Al via il piano città, una delle novità contenute nel decreto crescita. 

07/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (Gianni Trovati) estratto da pag. n. 21 – Rif. N.: 283 

n.pagg.: 1 

Le società private di riscossione chiedono la proroga per le gare 
Le società private di riscossione hanno chiesto una proroga all'associazione dei 
Comuni per rispondere al bando che dovrà scegliere la società che dal 2013 sostituirà 
Equitalia. 

10/09/2012 

Edilizia  e Territorio n.  (G.La) estratto da pag. n. 10 – Rif. N.: 284 n.pagg.: 1 

In arrivo l'anagrafe per recuperare le opere incompiute 
Sta per trovare attuazione uno dei provvedimenti del Governo Monti con il quale si 
prevede l'istituzione dell'anagrafe delle opere incompiute. 

11/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (Giuseppe Debenedetto) estratto da pag. n. 18 – Rif. N.: 285 

n.pagg.: 1 

Pochi comuni pronti per la gestione diretta 
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La nuova società Anci Riscossioni sta reclutando il proprio partner operativo attraverso 
una selezione, ma i comuni devono comunque fare le gare, in quanto non possono 
affidare direttamente  il servizio ad Anci. 

11/09/2012 

Italia Oggi n.  (Andrea Mascolini) estratto da pag. n. 28 – Rif. N.: 286 n.pagg.: 1 

Project bond per le infrastrutture 
Il decreto del 7 agosto 2012 rappresenta l'ultimo tassello per l'avvio dei project bond 
per le infrastrutture. 

12/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (Carmine Fortina) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 287 n.pagg.: 3 

Un credito d'imposta per le infrastrutture 
Nella bozza del Decreto Sviluppo bis viene introdotto il credito di imposta per le nuove 
infrastrutture in parternariato pubblico-privato: si punta ad un bonus Ires ed Irap 
entro il 50%. 

13/09/2012 

il Fatto Quotidiano n.  (Giorgio Meletti) estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 288 n.pagg.: 1 

Grandi opere, Passera prepara altri 50 miliardi di debiti 
E' già arrivato quest'estate il project bond, ma l'ultima novità introdotta è lo sconto 
fiscale per le grandi infrastrutture. 

13/09/2012 

Il Tempo n.  (Paolo Cirino Pomicino) estratto da pag. n. 6 – Rif. N.: 289 n.pagg.: 2 

Non si rilancia la produzione senza puntare sulle infrastrutture 
Il recupero della produttività per quanto riguarda il sistema delle imprese italiane 
rappresenta un elemnto fondamentale per la ripresa del paese. 

13/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (M.M. e M.C.) estratto da pag. n. 37 – Rif. N.: 290 n.pagg.: 1 

Al via gare per quasi 200 milioni 
Al via gare per l'Expo 2015: in pochi mesi un pacchetto di nuove procedure per circa 
200 milioni di euro. 

14/09/2012 

Il sole 24 ore n.  (Carmine Fotina) estratto da pag. n. 3 – Rif. N.: 291 n.pagg.: 1 

fondi europei per garanzie e project bond 
Antonio Tajani afferma che si dovrebbero mettere in sinergie i fondi regionali che non 
si spendono con gli investimenti della Bei. 

_____________________________________________________________ 
 
 

Spazio Aperto 
 

dedicato alle  
NOVITA’ normativa  COMMENTI  INTERPRETAZIONI  

dei professionisti del settore 
 

 

03/09/2012 

Ediliza e Territorio n.  () estratto da pag. n. 5 – Rif. N.: 278 n.pagg.: 1 
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Decreto Sviluppo, le misure per l'edilizia 
Il Decreto Sviluppo (DL 83/2012) è pronto a dispiegare i suoi effetti grazie alla legge 
di conversione (l. 134/2012).  

04/09/2012 

Italia  Oggi n.  (Dario Ferrara) estratto da pag. n. 23 – Rif. N.: 279 n.pagg.: 1 

Appalti, in caso di fusione solo manager specchiati 
L'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza n. 21/2012 interviene in 
materia di requisiti di moralità per partecipare alle gare d'appalto pubbliche. 
 

 
 
 
 

RASSEGNA DI GIURISPRUDENZA 
_____________________________________________________________ 
 

 
Giustizia-amministrativa n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 292 n.pagg.: 12 

TAR-Lazio, sez. II ter, 07/09/2012, n. 7630 
L’elemento di distinzione tra la concessione rispetto al contratto d’appalto è 
rappresentato dalla modalità di remunerazione, ovvero dalla controprestazione che 
nella concessione dipende dai risultati della gestione del servizio. Di conseguenza, la 
remunerazione del servizio è per l'imprenditore l'elemento di valutazione della 
convenienza economica dell'offerta, anche in considerazione della circostanza che 
l'impresa aggiudicataria sopporterà il rischio economico collegato alla gestione che, 
nel caso di specie (affidamento posto a base della gara è la concessione nella gestione 
del servizio pubblico di mensa scolastica, oltre alle connesse attività amministrative, e 
la realizzazione del locale refettorio con servizi annessi in un plesso scolastico del 
comune), consiste nella possibilità che gli alunni decidano di non usufruire del servizio 
mensa, sulla base degli orari scolastici prescelti che non necessariamente implicano 
l'esigenza di consumare i pasti a scuola. Quindi risulta di fondamentale importanza 
che il piano economico finanziario sia il più dettagliato possibile nell'elencazione delle 
voci di costo a carico dell'impresa, in modo da supportare l'imprenditore nella 
valutazione della convenienza economica del servizio da erogare o del lavoro da 
svolgere. 

Giustizia-amministrativa n.  () estratto da pag. n. 1 – Rif. N.: 293 n.pagg.: 10 

Consiglio di Stato, sez.V, 10/09/2012, n. 4778 
L'art. 48 del Codice dei contratti pubblici, prevede che, quando le dichiarazioni 
contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta circa il possesso dei requisiti 
di capacità non siano state comprovate dalla documentazione all'uopo presentata, le 
stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione 
della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità. Si rende 
sufficientemente chiaro che le dette misure discendenti dall'esclusione si rivelano 
strettamente vincolate e consequenziali alla verifica dell'omissione probatoria e prive 
di qualsivoglia contenuto discrezionale. La giurisprudenza prevalente è difatti attestata 
nel senso che l'incameramento della cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 48 cit. è 
una conseguenza sanzionatoria del tutto automatica del provvedimento di esclusione, 
come tale non suscettibile di alcuna valutazione discrezionale con riguardo ai singoli 
casi concreti ed in particolare alle ragioni meramente formali ovvero sostanziali che 
l'Amministrazione abbia ritenuto di porre a giustificazione dell'esclusione medesima. 
Inoltre, l'escussione della cauzione costituisce una conseguenza della violazione 
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dell'obbligo di diligenza gravante sull'offerente, tenuto conto che gli operatori 
economici, con la domanda di partecipazione, sottoscrivono e si impegnano ad 
osservare le regole della relativa procedura, delle quali hanno piena contezza. La 
cauzione, infatti, è uno strumento che ha la finalità di responsabilizzare i partecipanti 
alle gare pubbliche in ordine alle dichiarazioni rese, sì da garantire la serietà ed 
affidabilità delle offerte. 

 
 

Iniziative 
 

 
Regione Emilia-Romagna, SP.I.S.A. Scuola di Specializzazione in Studi 
sull’Amministrazione Pubblica, NuovaQuasco scrl. 
 

CORSI DI FORMAZIONE 
“URBANISTICA, OPERE PUBBLICHE ED EVIDENZA PUBBLICA” 

“IL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO IN EMILIA ROMAGNA E LA 
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITÀ ALLA LUCE DELLE NOVITÀ NORMATIVE 

E GIURISPRUDENZIALI” 
BOLOGNA 12-13-14-19-20-21 settembre 2012 

Per Informazioni: NuovaQuasco scrl, Avv. Carlotta Crepaldi, tel. 051-6337811, fax 
051-6337814, formazione@nuovaquasco.it. 
Programma e modulo di iscrizione disponibili all’indirizzo internet: 
http://www.nuovaquasco.it/ui_quasco/page.aspx?idSez=493. 

 

 

 
 

Documentazione tecnica disponibile sulla rete internet 
 
Siti istituzionali: 

- Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici lavori, servizi forniture:  www.avcp.it 

- Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it 

www.serviziocontrattipubblici.it : sul sito sono disponibili:  
Servizio bandi e programmazione: servizio on line del Ministero delle infrastrutture per la pubblicazione di 
programmazioni, avvisi, bandi di lavori, servizi e forniture ed esiti di gara a disposizione di tutte le 
amministrazioni di cui all’art. 32 comma 1 del D.Lgs. 163/2006 di competenza del Ministero o non servite 
da appositi siti regionali.   
Supporto giuridico:  servizio per supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione della specifica 
disciplina e per informare tutti gli operatori interessati. 
- eGovernment: www.innovazione.gov.it : sito del ministero per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione 

- Ministero dell’Economia e delle Finanze: www.mef.gov.it 

www.acquistinretepa.it : portale degli Acquisti in Rete della Pubblica Amministrazione realizzato dal 
Ministero dell'Economia e delle Finanze, consente alle Pubbliche Amministrazioni di acquistare su internet 
beni e servizi mediante l’invio di ordini on-line ai fornitori. 

www.gazzettaufficiale.it: servizio del tesoro per la consultazione on line della gazzetta ufficiale. 

www.cipecomitato.it: sito del Cipe, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

- Camera dei Deputati: www.camera.it 

- Consiglio di Stato: www.giustizia-amministrativa.it  Sito ufficiale della Giustizia Amministrativa di 
Stato. In particolare nel sito sono disponibili i testi delle decisioni del Consiglio di Stato e dei Tar 
regionali. 

-Diritto dei servizi pubblici: www.dirittodeiservizipubblici.it Informazioni, giurisprudenza, legislazione e 
articoli su argomenti di diritto, con particolare riferimento al diritto dei servizi pubblici. 

- Regione Emilia-Romagna: www.regione.emilia-romagna.it 
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www.osservatoriocontrattipubblici-rer.it:  sito dell'Osservatorio regionale dei contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture della Regione Emilia-Romagna. Conforme al sito del 
Ministero delle Infrastrutture (www.serviziocontrattipubblici.it) per la pubblicazione dei programmi 
triennali, degli avvisi e dei bandi. Conforme al sistema di monitoraggio dell'Osservatorio 
dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture.  

www.sitar-er.it: sito ufficiale del sistema informativo SITAR – Sistema Informativo Telematico 
Appalti della Regione Emilia-Romagna. 

www.ermesambiente.it : sito della Regione dedicato all’Ambiente.  

www.regione.emilia-romagna.it/sicurezza-nei-luoghi-di-lavoro : sito dedicato alla tutela e alla 
sicurezza delle persone nei luoghi di lavoro; contiene riferimenti e servizi concreti per i lavoratori, 
le imprese, i professionisti. 

www.regionedigitale.net: sito della Regione dedicato alla società dell’informazione. 

www.regione.emilia-romagna.it/autonomie: area dedicata alle autonomie locali della regione. 

- Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome: www.regioni.it  Sito ufficiale 
della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, è possibile consultare tutto ciò 
che riguarda le Regioni e dintorni dalla normativa regionale, ai comunicati stampa, ai fascicoli delle 
conferenze Stato-Regioni,rapporti Ue e Regioni ecc. 

- Commissione Europea: //europa.eu.int/italia  

sito della Commissione europea, rappresentanza Italia. 

 “Portali”: 

• www.edilio.it :portale di BolognaFiere per il progettista 

• www.sinanet.apat.it: portale dell’ambiente gestito dall’ANPA, Agenzia Nazionale per la Protezione 
dell’Ambiente, che si avvale del contributo delle agenzie regionali ARPA e provinciali APPA, oltre di 
importanti istituti di ricerca, ha l’obbiettivo di raccogliere tutte le informazioni su rifiuti, atmosfera, 
idrosfera, rumore, radiazioni ionizzanti, ecc. raccolti su tutto il territorio nazionale. 

• www.forumpa.it: progetto integrato di comunicazione che promuove un confronto diretto ed efficace 
tra Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, imprese e cittadini sul tema della qualità dei servizi e 
dell'efficienza dell'azione pubblica. Promuove incontri, convegni, forum online.  

• www.osservatorioappalti.unitn.it: Osservatorio di diritto comunitario e nazionale sugli appalti pubblici. 
(Università degli Studi di Trento – Dipartimento di Scienze Giuridiche – Facoltà di Giurisprudenza). 

______________________________________________________________ 
La NewsLetter Appalti mette a disposizione i servizi di:  
RICHIESTA E INVIO ARTICOLI:  
è possibile richiedere qualsiasi articolo recensito nella NewsLetter.  
Le fotocopie degli articoli richiesti saranno trasmessi via fax o per posta. Nel caso l’articolo sia disponibile 
in formato elettronico sarà inviato per posta elettronica.  
Le richieste di invio possono essere comunicate preferibilmente via email, oppure via fax o 
telefonicamente. 
Non vi sono limiti di richiesta. 
SEGNALAZIONE INIZIATIVE. 
Il servizio è rivolto a chiunque voglia far conoscere le iniziative, novità e programmi della propria 
Amministrazione.  
E’ sufficiente mandare comunicazione mediante posta elettronica, fax o telefono con tutte le informazioni 
dell’iniziativa. Non vi sono limiti nelle segnalazioni. 
PERSONALIZZAZIONE DELLA RASSEGNA STAMPA. 
Il servizio consiste nella rassegna stampa di articoli su specifici argomenti comunicati dall’utente. 

 
La Newsletter Appalti è un servizio di  
 
I servizi di NewsLetter Appalti sono gratuiti per gli Abbonati Full Service Appalti ad eccezione 
della rassegna stampa personalizzata che è a pagamento. 
 
Redazione:  NuovaQuasco scrl – Avv. Carlotta Crepaldi, email: redazione@nuovaquasco.it 
Per richiedere articoli  o per iscrivere altre persone alla mailing list: redazione@nuovaquasco.it 
 

NuovaQuasco scrl - via Morgagni 6 - 40122 Bologna tel. 051.6337811 fax: 051.6337814 
www.nuovaquasco.it 

 
 

Area Appalti Pubblici 


